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DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO:
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
La presente per comunicarvi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la
circolare n.12 del 4 marzo 2016 con la quale si forniscono i primi chiarimenti sulla nuova
procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro
definita dal D.M. 15 dicembre 2015.
In particolare attiriamo la vostra attenzione su fatto che in base alla nuova procedura
(operativa dal 12 marzo 2016) le dimissioni, le risoluzioni consensuali e la loro revoca (entro 7
gg. con le stesse modalità) devono essere comunicate, a pena di inefficacia, in via
esclusivamente telematica mediante compilazione dell’apposito modulo reso disponibile ai
lavoratori e ai patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione
D.lgs.n.276 del 2003, sul sito www.lavoro.gov.it (portale Clic lavoro).
Il ministero chiarisce che la nuova disciplina riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato con
esclusione del lavoro domestico, delle dimissioni consensuali che avvengono nelle c.d. “sedi
protette”, delle risoluzioni consensuali o dimissioni presentate dalla lavoratrice madre durante
il periodo di gravidanza e lavoratori padri (da convalidare dal servizio ispettivo del Ministero
Lavoro competente per territorio) del recesso durante il periodo di prova.
Il lavoratore che si avvale della nuova procedura telematica è tenuto a rispettare il termine di
preavviso (salvo recesso per giusta causa), pena il risarcimento del danno eventuale arrecato al
datore di lavoro.
Per quanto riguarda la operatività tecnica della compilazione vi rimandiamo alla consultazione
della Circolare Ministeriale che trovate in allegato.
Cordiali saluti.
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